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Informazioni per i clienti Membri ScenaSvizzera
Caro cliente
Siamo lieti di informarvi di seguito sul contenuto della vostra assicurazione di protezione giuridica.
A. Chi è il vostro assicuratore?
Coop Rechtsschutz AG
Entfelderstrasse 2
5001 Aarau

Tel.
0041 62 836 00 00
Fax.
0041 62 836 00 01
E-Mail info@cooprecht.ch
Web www.cooprecht.ch

B. Dove potete trovare i regolamenti più importanti relative alla vostra assicurazione di protezione giuridica?
I regolamenti legali e contrattuali pertinenti si trovano
nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ciò che non è espressamente menzionato è regolato dalla
legge. Se i documenti summenzionati non prevedono
alcuna regolamentazione,

di conseguenza, si applica quindi la legge svizzera sul
contratto d'assicurazione (LCA) con i suoi decreti
sussidiari, nonché la legge sulla sorveglianza degli
assicuratori (LSA) e l'ordinanza sulla sorveglianza degli
assicuratori privati (OAV).

C. Che tipo di assicurazione è l'assicurazione di tutela legale?
La sua assicurazione di protezione giuridica è una cosiddetto
assicurazione danni. Ciò significa che una perdita di beni
imminente o già avvenuta costituisce

sempre un presupposto e un criterio di valutazione
per l'obbligo di adempimento.

D. Quali aree legali sono assicurate e quali sono le prestazioni più importanti?
L'affiliazione a ScenaSvizzera include un'assicurazione di
protezione giuridica, che fornisce protezione in caso di
controversie legali nell'ambito del diritto del lavoro. La
protezione legale copre tutte le aree importanti in
relazione all'impiego retribuito. Fornisce protezione legale
nelle controversie come dipendente, appaltatore, nel
diritto penale o nelle controversie assicurative legate al
suo impiego.

I membri di ScenaSvizzera devono segnalare ogni
controversia legale all'ufficio di ScenaSvizzera. Coop
protezione giuridica, in qualità di assicuratore, prenderà
le misure necessarie per tutelare i vostri interessi e pagherà le spese di avvocato, di perizia e giudiziarie che
ne derivano. Per i termini e le condizioni dettagliate, si
prega di fare riferimento alle Condizioni Generali di
Assicurazione.

E. Cosa si applica alla copertura assicurativa in termini di tempo?
La vostra assicurazione di protezione giuridica fornisce
prestazioni e copertura dei costi per le controversie
legali. La copertura temporale richiede che sia la
controversia che l'evento su cui si basa si verifichino
durante la durata del contratto.

Un periodo di attesa di tre mesi si applica a tutti i casi di
protezione giuridica. Per i dettagli, si prega di fare
riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.
prega di fare riferimento alle Condizioni Generali di
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F. Quali sono le esclusioni di copertura più importanti?
Non viene concessa alcuna protezione legale:
 Per tutti i casi legali e le proprietà non espressamente
elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione
 nei casi relativi alla commissione intenzionale di un
reato, così come nei casi di protezione giuridica causati intenzionalmente

 in relazione a sinistri verificatisi prima o entro un
mese dall'adesione all'associazione
 nei casi che coinvolgono Coop Protezione Giuridica
SA, SzeneSchweiz o i loro organi o agenti
 nei casi relativi alla mera riscossione dei crediti così
come nei casi relativi ai crediti ceduti.

G. Quale premio è dovuto?
Il premio assicurativo è pagato dall'associazione Scena
Svizzera e fa parte della vostra quota di adesione.
H. Quali sono gli obblighi più importanti da rispettare per non compromettere le prestazioni contrattuali?
Gli obblighi derivano dalle disposizioni sotto la lit. B e
includono in particolare i seguenti obblighi:
 Segnalazione immediata dei casi legali all'ufficio di
Scena Svizzera
 Assistenza in caso di sinistro, ad esempio
informazione, documentazione e accordo su
importanti passi procedurali (compresa la
conclusione di un accordo) con ScenaSvizzera o Coop
Rechtsschutz AG.

 Liberazione dell'avvocato di fiducia dal segreto
professionale nei confronti di ScenaSvizzera e Coop
Rechtsschutz AG.
Si prega di notare che una violazione degli obblighi può
portare a una riduzione o perdita della vostra richiesta
di assicurazione o rendere più difficile far valere le
vostre richieste legali.

I. Quanto dura l'assicurazione?
L'assicurazione inizia con l'adesione all'associazione Scena
Svizzera e termina con la cessazione o la

scadenza dell'adesione. Anche il periodo di attesa di un
mese ai sensi della lettera E inizia con l'inizio
dell'assicurazione.

J. Cosa si applica in materia di protezione dei dati e di
riservatezza?
Noi raccogliamo ed elaboriamo solo i dati personali e
commerciali che sono necessari per l'elaborazione dei
contratti e delle richieste. I suoi dati personali sono
trattati in modo confidenziale e protetti contro l'accesso
non autorizzato.
K.

Potete trovare informazioni dettagliate sul trattamento
dei vostri dati personali da parte di Coop Rechtsschutz
nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati
(https://www.cooprecht.ch/de/datenschutzerklaerung).

Ha qualche domanda?

Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web
www.cooprecht.ch. Potete anche contattare
direttamente Coop Rechtsschutz, tel. +41 62 836 00 00.
Saremo felici di aiutarvi.
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